
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 891 DEL 30-06-2017

 

OGGETTO: REGIONE CAMPANIA/ACQUA CAMPNAIA S.P.A. FORNITURA IDRICA
ANNO 2017

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare
i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo
Decreto di modifica n.56/2017; Visto in decreto sindacale  N. 5046 del 29.3.2017, di
conferimento dell’incarico di Capo del Settore; Visto l’art.183 del TUEL; Visto la
delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto
la Delibera di C.C.n.27/2017, esecutiva, che approva il  bilancio di previsione
2017/2019.

 Premesso:
§ che con delibera di C.C.n.65 del 19.10.98, esecutiva, e convenzione rep.67/98, si è
addivenne alla risoluzione consensuale del rapporto con la Compagnia Napoletanagas
S.p.A., circa la gestione del Servizio Idropotabile Comunale;
§ che con il medesimo atto deliberativo questo Ente  assunse la gestione diretta del
Servizio idropotabile comunale con  l’onere del pagamento dell’acquisto della materia
prima, a far data dall’01.1.1997;
§ che, per quanto sopra, allo stato questo Ente, con codice di utenza è 000100,  ha
rapporto con la Concessionaria ACQUA CAMPANIA S.p.A. - Gestione Acquedotto della
Campania Occ. e del sistema di contabilizzazione del consumo idropotabile Aquedotti
ex Gasmez - con sede legale al Centro Direzionale  isola C/1 Napoli;
§  che  a seguito della Delibera di G.R. n.5159 del 31.10.2000, esecutiva, sono state
determinate le tariffe applicate per servizi di fornitura idrica, per canoni di fognatura e di
depurazione delle acque e che la suddetta Società si atterrà;
§  che occorre impegnare per l’anno corrente la somma, disponibile al bilancio 2017,
di € 1.317.097,31 al cap.1188,10;

DETERMINA
 L’ufficio di ragioneria, relativamente alla fornitura idrica da parte della Acqua
Campania S.p.A.,  è interessato ad impegnare la somma di € 1.317.097,31 al
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cap.1188,10 bilancio corrente;
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
a norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
 
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra C.Ferrillo

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 411/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO: REGIONE CAMPANIA/ACQUA CAMPNAIA S.P.A. FORNITURA IDRICA
ANNO 2017

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

28-06-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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